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2017_Z419 Formazione interna sui criteri, modalità e schemi di atti per il ricorso alle varie procedure e sistemi di acquisto dopo il nuovo
Codice e su adempimenti trasparenza e Sitat.

Direzione UFF.SEG.GEN.E AFFARI
ISTITUZIONALI Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo, a seguito anche della nuova normativa (Codice e Linee Guida Anac) sugli appalti e concessioni di beni e servizi, si propone
un’operazione di formazione del personale interno, preposto agli acquisti, sulle nuove possibilità e limiti della scelta e del ricorso alle varie
procedure di selezione del contraente e di gara oggi previste e di utilizzo dei diversi sistemi elettronici e/o telematici a disposizione, in ragione
anche del prodotto da acquistare e dell’importo a base d’asta.
L’intendimento è anche quello di definire gli atti tipo necessari quali la determina a contrarre (quando occorrente), i verbali dei rup, i
provvedimenti di aggiudicazione, le forme del contratto, nonché i controlli e la pubblicità oggi richiesta nelle fasi del procedimento di interesse.
La formazione, attraverso corsi somministrati o temi da sviluppare sotto il coordinamento della dirigenza e PO del Servizio, mira fra l’altro a
orientare verso l’utilizzo di procedure che rispettino i principi del Nuovo codice di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento fra gli
operatori e quelli della programmazione degli acquisti, evitando frazionamenti impropri e assicurando l’economicità delle procedure e
dell’acquisto di beni omogenei.
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FASI

FASE Organizzazione contenuti corsi e incontri con il personale/calendario/preparazione documentazione e elaborazione atti tipo/individuazione
docenti e coordinatori interni.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 30/06/2017 60,00 BACCEI SABRINA GIOVANNA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note

FASE Svolgimento corsi e incontri/simulazioni rdo e acquisti su sigeme, mepa e start/esame problematiche e criticità riscontrate/avvio utilizzo
schemi di atti tipo.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

08/05/2017 30/06/2017 40,00 BACCEI SABRINA GIOVANNA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Svolgimento corsi:n. corsi-incontri effettuati/n. corsi-incontri programmati. RISULTATO 7/7

Formazione personale:personale formato/personale da formare RISULTATO 22/22


